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Deliberazione n.___________ 
 
 
 
Adottata dal Direttore Generale  in data ____________ 
 

OGGETTO: Attribuzione incarico Responsabile SSD “Struttura di Coordinamento Ospedaliero 
per il Procurement di organi e tessuti” 

 
PDEL/2022/739 
_____________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.                             
_____________________________________________________________________ 
Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   
SI □     NO □   

      

                                                                             
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
PREMESSO  che con deliberazione n.554 del 13/05/2022 è stato approvato l’ avviso per 

il conferimento dell’incarico di Responsabile della SSD Struttura di 
Coordinamento Ospedaliero per il Procurement di organi e tessuti, in staff 
alla Direzione Sanitaria; 

CONSIDERATO che il bando di cui sopra è stato pubblicato sul sito internet aziendale per 
le opportune forme di pubblicità e che è stato assegnato quale termine 
finale per la presentazione delle domande il giorno 26/05/2022; 

ATTESO che la Direzione Aziendale nella nota PG 2022/4504 del  01/06/2022 ha 
individuato, a margine della stessa, il Dirigente Medico al quale 
attribuire l’incarico per la dell’incarico di Responsabile della SSD 
Struttura di Coordinamento Ospedaliero per il Procurement di organi e 
tessuti, in staff alla Direzione Sanitaria; 

RITENUTO pertanto di dover attribuire al Dr. Antonio Francesco Manti, Dirigente 
Medico di Direzione Medico di Presidio Ospedaliero, l’ incarico 
quinquennale di Responsabile della SSD Struttura di Coordinamento 
Ospedaliero per il Procurement di organi e tessuti, in staff alla Direzione 
Sanitaria, a decorrere dalla data fissata nel relativo contratto, con 
l’indicazione di tutte le funzioni e lo svolgimento delle attività 
dettagliatamente elencate nell’avviso di selezione, in riferimento alla 
Struttura di competenza; 
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VISTI il D. Lgs n. 502/1992 ed i CCNL di riferimento; 

D E L I B E R A 

 
 1) Per i motivi esposti in premessa, di attribuire al Dirigente Medico di Direzione Medico 

di Presidio Ospedaliero, Dr. Antonio Francesco Manti, l’ incarico quinquennale di 
Responsabile della SSD Struttura di Coordinamento Ospedaliero per il Procurement di 
organi e tessuti, in staff alla Direzione Sanitaria; 
 
2) di dare atto che  l’incarico, di durata quinquennale, è regolato dal relativo contratto, 
stipulato ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. Dirigenza Medica del Sistema Sanitario 
Nazionale e che il Dr. Antonio Francesco Manti assumerà, dalla decorrenza dell’incarico 
fissata nel relativo contratto, tutte le funzioni e lo svolgimento delle attività 
dettagliatamente elencate nell’avviso di selezione, in riferimento alla Struttura di 
competenza. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
 
 
I. F. Settore Giuridico: R. Addari 
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